REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA SECONDARIA
Alle ore 8.30, al suono della campana, gli alunni si dirigeranno verso le rispettive aule occupando il proprio
posto; i collaboratori scolastici vigileranno sul passaggio degli alunni; i docenti saranno presenti in classe ad
attenderli; alle ore 8.35 verrà chiuso il portone d’ingresso. In caso di ritardo, in via eccezionale e per
giustificati motivi, gli alunni dovranno giustificarne la causa il giorno successivo. Dopo il secondo ritardo
verranno avvertiti i genitori che dovranno accompagnare personalmente i propri figli per provvedere alla
giustificazione.
PLESSO DI PULA. Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus alle ore 13.28, accompagnati dai
collaboratori scolastici raggiungeranno il piano terra nel punto di raccolta USCITA 2 e da lì, alle ore 13.30,
verranno accompagnati dal collaboratore scolastico fino al cancello laterale sito in Via Tigellio snc, dove
stazioneranno gli autisti del servizio scuolabus. Gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus
usciranno dalle aule al suono della campanella e saranno accompagnati e vigilati dagli insegnanti in
collaborazione con i collaboratori scolastici fino al portone.
PLESSO DI DOMUS DE MARIA. Gli alunni usciranno dalle aule al suono della campanella e saranno
accompagnati e vigilati dagli insegnanti in collaborazione con il personale ATA fino al portone. Gli alunni
che usufruiscono del servizio scuolabus, accompagnati dal personale docente e ATA si dirigeranno verso
l’uscita secondaria, dove li attende lo scuolabus.
Eventuali esigenze di uscita anticipata possono essere comunicate per iscritto al docente, gli alunni
potranno lasciare l’Istituto solo in compagnia del genitore o di altra persona provvista di delega scritta.
La ricreazione avrà inizio alle ore 10.25 e terminerà alle ore 10.40; durante le lezioni pomeridiane del T.P.
la ricreazione avrà luogo dalle ore 16,25 alle ore 16,35. A discrezione dei docenti la ricreazione
antimeridiana e l’intervallo post-mensa potranno svolgersi nel cortile esterno, sotto la scrupolosa vigilanza
degli insegnanti.
I servizi igienici potranno essere utilizzati dagli alunni, che usciranno dalla classe uno per volta, non prima
della 2^ ora di lezione e non oltre le 12.30, se non in caso di effettiva necessità. La vigilanza sui locali
comuni è affidata a tutti i docenti e ai collaboratori scolastici; questi ultimi vigileranno affinché nessuna
persona estranea penetri negli edifici senza aver ottenuto l’autorizzazione. Durante gli spostamenti degli
alunni dall’aula ad altri locali scolastici (biblioteca, servizi igienici, sportello di ascolto), il personale non
docente in servizio dovrà garantire la sorveglianza degli alunni.

Dopo un’assenza gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
- Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione; le assenze di durata pari o
superiore a 5 giorni (compresi domenica e giorni festivi), dovranno essere giustificate anche con
presentazione del certificato rilasciato dal medico di famiglia.
- La certificazione medica è sempre obbligatoria in caso di malattie esantematiche o infettive. Qualora
l’alunno sia colpito da malattia infettiva, la famiglia dovrà provvedere a comunicarlo alla direzione
dell’Istituto per l’adozione di eventuali misure di profilassi.

- Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva, con segnalazione
dell’ammissione provvisoria sul registro di classe, riserva che dovrà essere sciolta il giorno immediatamente
successivo.
- In caso di mancata giustificazione scritta, l’alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato
da un genitore o da chi ne fa le veci.
- Il nominativo degli alunni che facessero registrare assenze frequenti o prolungate verrà segnalato alla
famiglia.
- a seguito di specifica richiesta del genitore, secondo il modello disponibile sul sito web, e dietro rilascio di
formale autorizzazione, rilasciata dal DS, valutate tutte le condizioni richieste, l’alunno potrà uscire
autonomamente al termine delle lezioni; tale autorizzazione non è valida durante le giornate di sciopero e
nel caso di variazione orario, non precedentemente comunicata e firmata per presa visione dal genitore.
Gli studenti dovranno inoltre osservare le seguenti norme generali di comportamento, valide in tutti gli
ambienti scolastici:
-Mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni, del personale docente,
ausiliario e amministrativo, utilizzando un registro linguistico appropriato.
- L’abbigliamento dovrà essere decoroso e adatto alle attività previste per la giornata.
- Durante le ore di lezione non è consentito mangiare o masticare gomma americana
- Mantenere puliti ed in buono stato d’uso tutti i locali, gli spazi esterni, le attrezzature dell’Istituto, nonché
i locali della mensa.
- E’ vietato lasciare oggetti o libri sotto il banco al termine delle lezioni.
- La scuola non risponde di eventuali smarrimenti di denaro o di oggetti personali lasciati incustoditi
all’interno della scuola.
- Chi si rendesse responsabile di danneggiamenti, incorrerà in sanzioni disciplinari e sarà tenuto al
risarcimento o al ripristino delle condizioni precedenti dell’oggetto danneggiato.
- Gli alunni che dovessero manifestare un comportamento scorretto (a partire da un numero di note
disciplinari pari a 5) o che avessero accumulato un numero di assenze superiore alla media della classe
potranno essere esclusi da attivita’ extracurricolari (gite, uscite nel territorio) in seguito a decisione del
Consiglio di Classe.
- Il Consiglio di Classe può stabilire un giorno di sospensione per gli alunni che avessero accumulato 3 note
relative al comportamento sul Registro di Classe.
- Ogni alunno deve presentarsi a scuola munito di tutto l’occorrente necessario a seguire la lezione
programmata per la giornata. Egli dovrà assolvere assiduamente agli impegni scolastici. Eventuali
inadempienze devono avere carattere eccezionale ed esser giustificate dai genitori.
- Gli alunni sospesi dalle lezioni (max 15gg) per motivi disciplinari devono presentarsi a scuola accompagnati
da un genitore.
-In caso di pericolo, gli alunni dovranno attenersi alle disposizioni affisse in ogni classe.

INFORMAZIONI PER I GENITORI
-Durante i colloqui le assemblee e gli incontri dei genitori con gli insegnanti, non è consentita la
permanenza di minori incustoditi all’interno della scuola.
-Durante le ore di lezione gli insegnanti non dovranno essere distolti dalle loro funzioni.
- Persone estranee e genitori saranno trattenuti presso l’ingresso dal personale ausiliario e potranno essere
ricevuti, solo per gravi e urgenti motivi, previo assenso degli stessi insegnanti.

TELEFONI CELLULARI A SCUOLA
Gli alunni che avessero necessità di portare con loro il cellulare dovranno introdursi nei locali scolastici, con
il cellulare spento, già riposto dentro lo zaino. Una volta entrati in classe dovranno consegnarlo al docente
della prima ora, ritirarlo al termine delle lezioni e riporlo, sempre spento, dentro lo zaino, fino all’uscita
dalle pertinenze scolastiche.
Agli alunni che ignoreranno tale divieto saranno applicate le seguenti sanzioni:
- Ritiro dell'apparecchio che sarà depositato in presidenza e restituito ad un genitore;
- Alla seconda infrazione l'apparecchio sarà ritirato e restituito al genitore dopo una settimana;
- Alla terza infrazione sarà ritirato e restituito al genitore alla fine dell'anno scolastico.
In caso di ritiro del cellulare il genitore dovrà essere tempestivamente informato.
Oltre che per il possesso dei cellulari queste regole saranno applicate per qualunque dispositivo elettronico
non necessario alle attività didattiche.
E’ severamente vietato agli studenti effettuare filmati o registrazioni audio o scattare fotografie ai docenti e
agli alunni della scuola; in caso di infrazione il Consiglio di Classe si riserverà di stabilire la sanzione; in ogni
caso verrà denunciata la cosa alle autorità competenti.
Si ricorda agli alunni e ai genitori che per comunicazioni urgenti è sempre a disposizione il telefono fisso
della scuola.
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